
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

IL BUDGET DEL PERSONALE, 
FACCIAMOLO ASSIEME!
Mercoledì 20 ottobre ore 14.30

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a formazione@api.mn.it 

Sapete quali costi avrà il personale 
della vostra azienda il prossimo anno? 
Avete ben presente quali voci incidono 
di più sui costi aziendali?

Apindustria organizza un corso 
operativo per predisporre il budget del 
personale. Il corso sarà improntato in 
modo operativo: obiettivo del corso è 
che, al termine dello stesso, i partecipanti 
possano disporre di una bozza di 
documento sulla quale sappiano operare 
e declinare le particolarità della propria 
azienda, per costruire così il budget 
definitivo e personalizzato del personale.

COSTO per partecipante
€ 150 + Iva (azienda associata)
€ 250 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “BUDGET DEL PERSONALE”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA

• Costo della retribuzione
• I sistemi incentivanti e compensi legati alla 

presenza o al raggiungimento del risultato

• Definizione ed Elementi del costo del lavoro
• Oneri assicurativi e contributivi e tipologie 

di rapporti age-volati dal punto di vista 
contributivo

• Ripartizioni del costo e rilevazione del costo

• Il budget con tabelle standard

• Analisi del costo del personale consuntivo
• Proiezione e valorizzazione delle quantità

• Preventivo, consuntivo, scostamento, 
      analisi, giustificazione

• Costo fiscale e onere fiscale sul reddito di 
lavoro dipendente - incidenza irap

• Voci retributive totalmente o parzialmente 
escluse dall’onere fiscale

• Detassazione dei premi  e delle variabili
• Politiche retributive: Welfare aziendale 

RELATORE
Marco Furio 
Si occupa di Sistemi di Controllo di 
Gestione e della loro implementazione 
nelle aziende, soprattutto PMI, 
alternandosi nei ruoli di Consulente 
Aziendale e Responsabile dell’area 
Amministrazione Finanza e Controllo.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE
ORE 14.30 - 18.30

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4 MANTOVA

CORSO OPERATIVO:
Il corso sarà strutturato in modo pratico. 
I partecipanti opereranno insieme al docente 
su un file excel che sarà parte del materiale 
fornito e costituirà la “bozza” da cui partire 
per predisporre il budget aziendale.

https://forms.gle/vCpG2THBSVzKKWow9


CORSO

IL BUDGET AZIENDALE 
Aspetti generali

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a formazione@api.mn.it 

Apindustria organizza un 
corso per approfondire il tema 
del BUDGET nei suoi aspetti 
economici generali. 
In questo momento di ripartenza, 
risulta necessario saper utilizzare 
in modo operativo lo strumento 
del budget e programmare il 
nuovo anno.

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “BUDGET AZIENDALE”

       Modulo: Il budget, aspetti generali (22 ottobre)                   Entrambi i moduli
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA
• La rilevanza di un Sistema di  
  Controllo di Gestione
• Il Codice della crisi d’impresa e 
  dell’insolvenza
• Il sistema di Pianificazione e controllo
• Il Budget quale strumento di 
   pianificazione a breve termine
• Il budget delle vendite
• Il budget della “produzione”
• Il budget degli investimenti
• Il budget finanziario – accenni.

RELATORE
Marco Furio 
Da alcuni decenni si occupa di Sistemi 
di Controllo di Gestione e della loro 
implementazione nelle aziende, 
soprattutto PMI, alternandosi nei ruoli 
di Consulente Aziendale e Responsabile 
dell’area Amministrazione Finanza e 
Controllo.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
ORE 14.30 - 18.30

PALAZZO ALPI, 
VIA ILARIA ALPI, 4 
MANTOVA

L’INCONTRO E’ INSERITO NEL 
PERCORSO 
‘IL BUDGET AZIENDALE’
Scopri il programma completo

DUE MODULI FREQUENTABILI 
SINGOLARMENTE
COSTO per partecipante
Un modulo
€ 150 + Iva (azienda associata)
€ 250 + Iva (azienda non associata)
Due moduli 
€ 250 + Iva (azienda associata)
€ 350 + Iva (azienda non associata)

https://forms.gle/H5pEZhPTijdZdZaL7


L’INCONTRO E’ INSERITO NEL 
PERCORSO 
‘IL BUDGET AZIENDALE’
Scopri il programma completo

DUE MODULI FREQUENTABILI 
SINGOLARMENTE
COSTO per partecipante
Un modulo
€ 150 + Iva (azienda associata)
€ 250 + Iva (azienda non associata)
Due moduli 
€ 250 + Iva (azienda associata)
€ 350 + Iva (azienda non associata)

CORSO

IL BUDGET AZIENDALE 
Focus sul personale

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a formazione@api.mn.it 

Apindustria organizza un 
corso per approfondire il tema 
del BUDGET con un focus 
specifico sul Budget relativo al 
PERSONALE.
In questo momento di ripartenza, 
risulta necessario saper utilizzare 
in modo operativo lo strumento 
del budget e programmare il 
nuovo anno.

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “BUDGET AZIENDALE”

       Modulo: Il budget, focus sul personale  (29 ottobre)                Entrambi i moduli  
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA 
• Il legame tra budget delle vendite  
 e budget del personale
• Manodopera diretta: fabbisogno ed  
 organico
• Manodopera indiretta e di staff
• Analisi e pianificazione delle   
 politiche retributive
• La gestione dei fabbisogni.

RELATORE
Marco Furio 
Da alcuni decenni si occupa di Sistemi 
di Controllo di Gestione e della loro 
implementazione nelle aziende, 
soprattutto PMI, alternandosi nei ruoli 
di Consulente Aziendale e Responsabile 
dell’area Amministrazione Finanza e 
Controllo.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE
ORE 14.30 - 18.30

PALAZZO ALPI, 
VIA ILARIA ALPI, 4 
MANTOVA

https://forms.gle/H5pEZhPTijdZdZaL7

